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Allegato A) alla determina avente ad oggetto: “Spalatori neve stagione invernale 2018-2019 
Impegno della spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
(dott. Claudio Urthaler) 

Predazzo, li _____________ 

Oggetto: Lettera di incarico per spalatore neve stagione invernale 2018-2019. 

Egregio Signor  
_________________  
_________________  
 
_________________ 
 

Con riferimento ai contenuti dell'avviso pubblico – spalatori neve 2018, prot. n. 12467 del 
23.11.2018,siamo con la presente a formalizzare il conferimento dell'incarico di spalatore della neve sul 
territorio comunale. 

Si specifica che si tratta di prestazione meramente occasionale ai sensi dell'art. 2222 e ss. del 
codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario. 

E' escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente. 
La prestazione dovrà essere svolta su richiesta, con breve preavviso, del capo squadra operai 

del Comune di Predazzo, il quale indicherà alla S.V. la zona di intervento. 
Per le sue prestazioni, le verrà riconosciuto un compenso orario lordo di euro 20,00 , previa 

presentazione di nota sottoscritta dal richiedente e dal capo squadra operai comunali, e sarà corrisposto al 
netto della ritenuta di acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del collaboratore. 

Tale compenso si intende riferito all'intero periodo di durata del rapporto che decorrerà dalla 
data di accettazione della presente lettera di incarico per terminare il 30 aprile 2019. 

Lei dovrà confermarci per iscritto, anche con firma in calce alla presente, che non esercita per 
professione abituale, altra attività di lavoro autonomo, per cui il compenso per le sue prestazioni non 
rientra nel campo di applicazione dell'IVA. 

Lei dovrà confermarci altresì di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla 
legge 335/1995 non avendo superato la soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44, c. 2, e si impegna a 
comunicare tempestivamente al committente il superamento di detta soglia, onde adempiere agli obblighi 
contributivi. 

La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell'art. 67, 
lett. L) del D.P.R. 917/86 ( redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi 
dell'art. 5 del D.P.R. 633/72. 

Restiamo in attesa di un Suo riscontro scritto alla presente lettera di incarico, con esplicita 
accettazione da parte Sua delle condizioni tutte qui riportate. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

dott. Claudio Urthaler 
 

Per accettazione 
IL PRESTATORE D'OPERA 
 
______________________    


